
 

 
 

AVVISO DI INTERPELLO, RISERVATO AL PERSONALE DELL’AZIENDA SANITARIA DI 

POTENZA, PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE VOLTE ALLA DESIGNAZIONE 

DEI/LLE COMPONENTI DI NOMINA AZIENDALE NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA 

E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)    

 

Visto l’art. 57 del D. L.gs. 165/2001, come modificato e integrato dall’art. 21 della Legge 183/2010;  

 

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le 

Pari Opportunità del 04.03.2011 ad oggetto “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 

Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni”; 

 

Vista la Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario 

delegato alle Pari Opportunità avente per oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;  

 

Vista la “Regolamentazione composizione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (ASP)”, approvata con deliberazione n. 801 del 22/12/2017; 

 

In esecuzione della deliberazione n____ del ________________ si avvia la procedura per la 

ricostituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG).  

 

Si invita tutto il personale (dirigenza e comparto) dell’Azienda Sanitaria di Potenza a far pervenire la 

propria candidatura per la nomina di componente di parte aziendale del “Comitato Unico di garanzia 

per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 

(CUG), entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo aziendale e sul sito web 

istituzionale. 

COMPOSIZIONE E COMPITI 

 

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165 del 2001, 

effettivamente presenti all’interno di ogni singola amministrazione, e da un pari numero di 

rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel 

complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.  

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 



I/Le componenti del CUG restano in carica 4 anni. Il mandato dei/lle componenti del CUG è 

rinnovabile purché gli/le stessi/e risultino, ad esito della predetta procedura comparativa e tenuto 

conto dell’attività già svolta, i/le più idonei/e allo svolgimento dell’incarico. 

Il CUG ha compiti propositi, consultivi e di verifica nell’ambito delle competenze ad esso demandate 

dalla legge, dai contratti collettivi e da altre disposizioni, come previsto dall’art. 57, comma 1, del 

D.lgs. 165/2001, modificato dall’art. 21 della Legge 183/2010.   

 

REQUISITI DI NOMINA DEI/LLE COMPONENTI E DEL/LA PRESIDENTE 

 

I/Le componenti titolari e supplenti del CUG saranno nominati dal Direttore Generale secondo il 

criterio della parità di genere e la rappresentanza di tutto il personale ad insindacabile giudizio tra 

tutti coloro che avranno inoltrato la propria candidatura e saranno ritenuti/e idonei/e in base al 

curriculum trasmesso.  

La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di 

professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, secondo quanto previsto 

dall’art.  3.1.3 della Direttiva PCM del 4.03.2011.   

Costituirà titolo di maggior valutazione il possesso dei seguenti requisiti:  

- adeguate conoscenza nelle materie di competenza del CUG;  

- adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 

discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;  

- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.  

Il/La Presidente del CUG è scelto dal Direttore Generale tra i/le componenti designati/e per il CUG 

a seguito della procedura di interpello ovvero, in caso di assenza di candidature o di candidature in 

numero inferiore a quelle previste, è nominato/a dalla Direzione Generale, e deve possedere  tutti i 

requisiti indicati per i/le componenti del CUG, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata 

esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e 

gestione del personale. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale e compilate secondo 

lo schema allegato al presente avviso, corredate di curriculum formativo e professionale, unitamente 

alla copia di un documento d’identità valido. Le stesse dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo  

mediante o consegna diretta entro le ore 12:00 del giorno di scadenza dell’avviso oppure trasmesse a 

mezzo fax al n. 0971/310525 oppure inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@pec.aspbasilicata.it. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute per qualsiasi motivo oltre il predetto 

termine.  

Potenza ___________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Lorenzo Bochicchio 

 

_________________________________________ 
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